
TRA GRANDE BELLEZZA E PROFONDA SPIRITUALITÀ.

VIAGGIO dal 29 ottobre al 07 novembre 2021

TRA GRANDE BELLEZZA E PROFONDA SPIRITUALITÀ.

PETRA E GERUSALEMME

per persona in camera doppia
prezzo abbonati CDT 

3'350 CHF per persona in camera
doppia prezzo non abbonati

2'990CHF



VIAGGIO COMBINATO
TRA ISRAELE E GIORDANIA.

Nessun'altra città al mondo racchiude in sé il fascino misterioso di Gerusalemme, 
dove il tempo è scandito dai rintocchi delle campane delle chiese, dalla voce dei 
muezzin e dal particolare suono del corno ebraico.

Prima di fare la conoscenza della città delle tre religioni e di altre meraviglie di Israele
andremo in Giordania a scoprire Petra, l‘antica città giordana fondata dai Nabatei.

PROGRAMMA

1° GIORNO · VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021
MILANO – TEL AVIV

Trasferimento dal Ticino per l‘aeroporto di Milano-Malpensa.
Imbarco e volo diretto verso Tel Aviv. Arrivo, incontro con la gui-
da locale di lingua italiana e trasferta in albergo. Sistemazione e 
pomeriggio a libera disposizione a Tel Aviv. Tempo a libera dis-
posizione per scoprire la città. Cena libera e pernottamento.
(Pasti : -/-/-)

2° GIORNO · SABATO 30 OTTOBRE 2021
JAFFA – CESAREA – HAIFA – NAZARETH – TIBERIADE

Colazione e partenza per Jaffa. Visita guidata di Jaffa la quale 
era un‘antica citta egiziana e cannanita, considerata il più antico 
porto del mondo. Proseguimento per Cesarea Marittima, città 
romana e crociata dove si visiterà l‘anfi teatro e l‘acquedotto ro-
mano. Verso mezzogiorno e previsto l‘arrivo ad Haifa, città in-
dustriale costruita sulle pendici del Monte Carmelo. Sosta per 
godere di una vista sulla città, dall’alto e sul Mar Mediterraneo
e pausa pranzo in forma di Picnic. Successivamente il Tour prose-
gue per verso Nazareth e visita della chiesa dell´Annunciazione. 
Infi ne, arrivo nel tardo pomeriggio a Tiberiade e sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. (Pasti : C/P/C)

3° GIORNO · DOMENICA 31 OTTOBRE 2021
TIBERIADE – TABGHA – SAFED – TIBERIADE

Prima colazione. Il Tour oggi prevede una giornata dedicata
alla visita di uno dei luoghi sacri situati intorno al lago di Tibe-
riade. Inizialmente visiteremo Tabgha, località situata ai piedi 
delle Alture del Golan dove secondo la religione Cristiana av-
venne il Miracolo dei pani e dei pesci. Dopodiché si prosegue per 
Safed, suggestiva cittadina di montagna legata al misticismo 
ebraico, il Kabbalah. Infatti, per questo motivo Safed vanta una 

colonia di artisti che richiama molti visitatori provenienti da tutto 
il mondo. Pranzo in un ristorante tipico e visita della città. Nel 
pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento. (Pasti : C/P/C)

4° GIORNO · LUNEDI 01 NOVEMBRE 2021
TIBERIADE – VALLE DEL GIORDANO – MAR MORTO

Prima colazione e viaggio lungo la Valle del Giordano in direzio-
ne della Giordania passando dal ponte Allenby, il quale attraver-
sa il fi ume Giordano e collega la Cisgiordania con la Giordania 
sino a raggiungere il Mar Morto. Sistemazione in hotel, pranzo 
e tempo libero per un bagno nelle acque salate del Mar Morto. 
Con i suoi 410 metri sotto il livello del mare, il Mar Morto è con-
siderato la depressione più bassa del pianeta. L’acqua ad elevato 
tasso di salinità e ricca di minerali è un luogo unico. Cena in 
albergo e pernottamento. (Pasti : C/P/C)

5° GIORNO · MARTEDÌ 02 NOVEMBRE 2021
MAR MORTO – MONTE NEBO – PETRA

Dopo la colazione partenza in direzione del Monte Nebo. Visita 
al Monte Nebo dalla cui sommità, secondo la tradizione biblica, 
Mosè indicò al suo popolo la Terra promessa al popolo di Israele 
durante l’esodo dalla terra di Egitto. Ancora oggi, nelle giornate 
particolarmente limpide, lo sguardo spazia dalla Valle del Gior-
dano, all’oasi di Gerico e alle cupole di Gerusalemme. Pranzo in 
forma di Picnic. Il tour prosegue in direzione sud con l’arrivo
nel pomeriggio a Petra. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. (Pasti : C/P/C)

6° GIORNO · MERCOLEDÌ 03 NOVEMBRE 2021
«PETRA, LA CITTA ROSA»

Dopo la prima colazione, visita della magica Petra, uno dei
luoghi più incredibili ed affascinanti al mondo. I Nabatei, popo-



lazione araba insediatasi in questa zona oltre 2000 anni fa, tras-
formarono Petra in uno snodo cruciale per le rotte commerciali 
della seta e delle spezie. E’ proprio grazie a queste rotte che la 
Cina, India e Arabia del Sud poterono entrare in contatto con 
Egitto, Siria, Grecia e Roma. Tour Khazneh, il «Tesoro di Petra»
Il Siq, un canyon stretto e dalle alte pareti conduce al Khazneh 
«Il tesoro» che lascerà a bocca aperta qualsiasi visitatore. Infatti, 
la facciata del tesoro è a dir poco sorprendente: 43 metri di al-
tezza e 30 di larghezza di pura perfezione e genio architettonico. 
Pranzo. Successivamente visita ai monumenti più signifi cativi tra
cui le antiche tombe, il teatro in stile romano. Inoltre, i più intra-
prendenti potranno raggiungere il Monastero di Al-Deir, rag-
giungibile mediante la salita di 800 gradini. Infi ne, al termine 
delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. (Pasti : C/P/C)

7° GIORNO · GIOVEDI 04 NOVEMBRE 2021
PETRA – MASSADA – GERICO – MONASTERO DI
SAN GIORGIO IN KOZIBA – GERUSALEMME

Prima colazione in hotel, trasferimento per Gerico e visita della 
città più antico del mondo. Pranzo in forma di Picnic e prosegui-
mento per il magnifi co Monastero di San Giorgio. Scavato 
nella roccia, su una rupe nel mezzo del deserto della Giudea, 
si trova il Monastero greco ortodosso di San Giorgio, costruito 
più di 1500 anni fa. Una bellezza nascosta, posizionato a stra-
piombo sul canyon del Wadi Quelt, un area desertica che gode 
di punti panoramici mozzafi ato. Il monastero di San Giorgio è 
famoso per le sue bellissime icone e pitture, per la chiesa della 

Vergine Maria, per il reliquiario contenente i resti dei monaci 
uccisi nell´attacco dei persiani nel 614, per la caverna dove visse 
per 3 anni il profeta Elia. Nel pomeriggio, arrivo a Massada. A 
quasi 300 metri sopra il livello del Mar Morto, si profi la la Rocca 
di Massada isolata dall’area circostante per la presenza di ripidi 
wadi (canyon) a Nord, Sud e Ovest. Fu qui che Erode il Grande 
fece costruire un’inespugnabile fortezza.

Ascesa alla fortezza con la funivia, dalla cui sommità apprezzere-
mo magnifi ci scenari desertici sino al Mar Morto. Proseguimento 
per Gerusalemme, città di enorme importanza storica e geopo-
litica nonché Città Santa per le tre principali religioni monoteisti-
che (Ebraismo, Cristianesimo, Islam). Arrivo e sistemazione delle 
camere. Cena libera e pernottamento. (Pasti : C/P/-)

8° GIORNO · VENERDÌ 05 NOVEMBRE 2021
«GERUSALEMME, LA CITTÀ NUOVA ED INCONTRO 
CON MAYA LEVOVICH NELLA SUA SINAGOGA»

Prima colazione. In mattinata, giro città e visita al Museo di 
Israele ed il Santuario del Libro dove sono conservati e custoditi 
i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località di Qumran. Visita 
dei colorati ed animati mercati di Machane Yehuda ed Israe-
li Shouk dove potremo assaggiare ed acquistare i tipici prodotti 
locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro con Incontro con 
la Rabbina Maya Leibovich nella sua sinagoga. Maya Leibovich è 
la prima donna rabbina nata in Israele; è stato ordinata nel 1993 
al Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion di Gerusa-
lemme. I suoi genitori erano dei sopravvissuti all´Olocausto.
Cena libera e pernottamento. (Pasti : C/-/-)

9° GIORNO · SABATO 06 NOVEMBRE 2021
«GERUSALEMME, LA CITTÀ VECCHIA»

Dopo la prima colazione, intera giornata del Tour Israele di Grup-
po dedicata alla visita della città vecchia di Gerusalemme. Salita 
al Monte degli Ulivi dal quale potremo osservare il panorama 
dall’alto della città. In questo modo potremo avere un approccio 
sull’intero complesso architettonico di Gerusalemme. Discesa al
Getsemani, osservando l’Orto degli Ulivi, la Roccia dell’
Agonia e la Chiesa delle Nazioni. In seguito, visita della città 
vecchia a piedi con la sosta al Muro del Pianto. Attraversando 
il caratteristico bazar arabo, percorreremo parte della Via Do-
lorosa (Via Crucis) fi no alla Basilica del Santo Sepolcro. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Betlemme, luogo di 
nascita di Gesù. Visita della Basilica e la Grotta della Nativi-
tà. Al termine delle visite, rientro a Gerusalemme. Pomeriggio a 
libera disposizione a Gerusalemme. Pernottamento. (Pasti : C/-/-)

10° GIORNO · DOMENICA 07 NOVEMBRE 2021
GERUSALEMME – TEL AVIV – MILANO-MALPENSA

Prima colazione in hotel e mattinata libera a Gerusalemme.
Successivamente trasferimento a Tel Aviv, in aeroporto e parten-
za con il volo per Milano-Malpensa. (Pasti : C/-/-)



LA QUOTA COMPRENDE

Transferimento in bus dal Ticino all´aeroporto
di Milano-Malpensa e ritorno

Volo da Milano-Malpensa e ritorno in classe
economica, tasse aeroportuali incluse

Tutti i Trasferimenti in bus con aria condizionata
come da programma

9 pernottamenti in alberghi di categoria superiore
con servizi camera/colazione a buffet

5 cene (dal 2° al 6° giorno)

6 pranzi in ristoranti/in forma di Picnic (dal 2° al 7° giorno)

Tutte le visite ed escursioni come da programma

Ingressi ai siti e musei come da programma

Accompagnatore Corriere del Ticino dal/al Ticino

Tassa di uscita (Giordania e Israele)

Documenti di viaggi

Fondo di garanzia

Data: 29 ottobre al 07 novembre 2021

Durata:  10 giorni/9 notti

Prezzo:  Prezzo abbonati CDT CHF 2'990.00
 Prezzo non abbonati CHF 3'350.00

Tipologia: viaggio combinato tra Israele e Giordania 
con visita di Giaffa, Cesarea, Haifa, Betlemme, Lago
di Tiberiade, Mar Morto, Monte Nebo, Petra, Massa-
da, Gerico, Gerusalemme e Tel Aviv.

Highlights:

› Mar Morto, il luogo più basso del pianeta
› La vista della Terra Santa dal Monte Nebo
› Petra, la citta rosa
› L'imponente Fortezza di Erode a Masada
› Gerico, la città più antica del mondo
› Il monastero di San Giorgio in Koziba
› La città vecchia di Gerusalemme
› Incontro con la Rabbina Maya Leibovich nella

sua sinagoga*
› Sui luoghi del Cristianesimo; Monte Nebo, la chiesa 

della Natività di Betlemme, la Via Dolorosa, Basilica 
del Santo Sepolcro.

* Maya Leibovich è la prima donna rabbina nata in Israele;
è stato ordinata nel 1993 al Hebrew Union College-Jewish 
Institute of Religion di Gerusalemme. I suoi genitori erano
dei sopravvissuti all´Ollocausto.

Nota: In serata possibilità partecipare alla «Sound & Light  
show» di Gerusalemme, dove le mura della Cittadella fungo-
no da palcoscenico per lo spettacolo notturno, che è una ce-
lebrazione di immagini e suoni. Tra i resti archeologici del cor-
tile della Cittadella e al suono di musica originale, la storia
di Gerusalemme viene rivelata attraverso immagini imponen-
ti, mozzafi ato, virtualmente reali. Lunedì, mercoledì, sabato 
(tutte le settimane) 19:00 – 19:45; giovedì (tutte le settima-
ne) 20:00 – 20:45.

A COLPO D‘OCCHIO

Organizzatore: Mondial Tours MT SA, CH-Locarno; numero minimo di partecipanti: 20 persone. Ci si riserva la possibilità di
eventuali cambi di programma, di orari di volo o di linee aeree, che eventuali errori di stampa. Valgono le condizioni di viaggio dell’organizzatore che riceverà allegate alla sua conferma
di prenotazione. © Mondial Tours MT SA; Stato: Settembre 2020_a 2019_r. Foto: AdobeStock © navintar; fotolia.com © SeanPavonePhoto, yuri_yavnik, Nitr, nyiragongo, Aleksandar Todorovic.

Mondial Tours MT SA
Via Varenna 29, 6600 Locarno
Tel. 091/752 35-20, Fax -18
info@mondial-tours.ch

CONSULENZA E PRENOTAZIONI

Supplemento in camera doppia  CHF 720.00
ad uso singola

Assicurazioni di viaggio

Tutti i pasti non indicati nel programma di viaggio

Bevande, mance e quant´altro non espressamente
indicato

Extra personali

LA QUOTA NON COMPRENDE


